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La Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione (UNCCD - United Nations
Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or
Desertification, particularly in Africa) è stata adottata il 17 giugno 1994 a Parigi dal Comitato
intergovernativo istituito ad hoc, il 22 dicembre 1992, dalla risoluzione 47/188 dell'Assemblea Generale.
La Convenzione, che ha durata illimitata, è stata aperta alla firma dal 14 ottobre 1994 al 13 ottobre
1995; in tale arco temporale è stata firmata da 115 Paesi – l'Italia tra questi, il 14 ottobre 1994 – che
l'hanno successivamente ratificata (il nostro paese con la legge n. 170 del 4 giugno 1997).

La Convenzione , che ha durata illimitata, è in vigore a livello internazionale dal 26 dicembre 1996.
Sono ad oggi Parte della Convenzione tutti i membri delle Nazioni Unite in quanto anche i Paesi non
firmatari hanno esercitato l'opzione di accesso allo strumento pattizio. L'Unione Europea è parte della
Convenzione dal 26 marzo 1998.

UNCCD è l'unico accordo internazionale giuridicamente vincolante che collega l'ambiente e lo sviluppo
alla gestione sostenibile del territorio. La Convenzione affronta specificamente le zone aride, semi-aride
e sub-umide secche, note come drylands, dove sono situati alcuni tra gli ecosistemi e le popolazioni
più vulnerabili.

Le 196 Parti della Convenzione cooperano in vista del miglioramento delle condizioni di vita delle
persone che abitano le drylands, per mantenere e ripristinare la terra e la produttività del suolo e per
mitigare gli effetti della siccità. La UNCCD privilegia un approccio bottom-up e quindi favorisce la
partecipazione delle popolazioni locali nella lotta contro la desertificazione e il degrado del terreno.

Il Segretariato permanente dell'UNCCD facilita la cooperazione tra paesi sviluppati e PVS, in
particolare sui temi della conoscenza e del trasferimento tecnologico per la gestione sostenibile del
territorio. Obiettivo della Convenzione è combattere la desertificazione e mitigare gli effetti della
siccità nei paesi colpiti da grave siccità e/o desertificazione, con particolare urgenza in Africa, attraverso
azioni concrete a tutti livelli, incluse attività di cooperazione internazionale e accordi di partenariato, per
il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile nelle aree affette. Tale obiettivo viene perseguito attraverso
strategie di sviluppo a lungo termine che devono concentrarsi simultaneamente sul miglioramento
della produttività del suolo e sulla riabilitazione, la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse
del territorio e delle acque, per un miglioramento delle condizioni di vita soprattutto a livello comunitario.

Attesa la profonda interconnessione tra terreno, clima e biodiversità, ed anche per reagire a sfide
complesse con un approccio integrato, la UNCCD collabora strettamente con le altre due convenzioni
originate dal Rio Earth Summit del 1992, che anche di UNCDD è stato la cornice; la Convenzione sulla
diversità biologica (CBD-Convention on Biological Diversity) e la Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC-United Nations Framework Convention on Climate Change).

Nel 2007 UNCDD ha adottato una strategia decennale (riferita al periodo 2008-2018) nell'ambito
della quale le parti della Convenzione hanno ulteriormente specificato i loro obiettivi, per "creare una
partnership globale per prevenire la desertificazione / degrado del territorio e per mitigare gli effetti della
siccità nelle zone colpite al fine di sostenere la riduzione della povertà e la sostenibilità ambientale".

L'attuazione della Convenzione avviene a livello locale, nazionale, sub-regionale e regionale. In
tale quadro i paesi affetti vengono raggruppati nelle seguenti aree geografiche o Annessi: l'Annesso I
(Africa), l'Annesso II (Asia), l'Annesso III (America Latina e Carabi), l'Annesso IV (Nord Mediterraneo) e
l'Annesso V (Europa centrale ed orientale).

Gli obblighi dei Paesi affetti sono descritti all'art. 5 della Convenzione e consistono nelle seguenti
attività:

accordare debita priorità alla lotta contro la desertificazione ed all'attenuazione della siccità e
devolvervi risorse sufficienti in rapporto alla situazione ed ai mezzi;
stabilire strategie e priorità, nell'ambito dei piani o delle politiche di sviluppo sostenibile, per lottare
contro la desertificazione ed attenuare gli effetti della siccità;
operare per rimuovere le cause profonde della desertificazione e prestare attenzione particolare ai
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fattori socio-economici che contribuiscono a tale fenomeno;
sensibilizzare le popolazioni locali, in particolare le donne e i giovani, e facilitare la loro
partecipazione, con l'appoggio delle organizzazioni non governative, all'azione condotta per lottare
contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccità;
creare un contesto propizio rafforzando la pertinente legislazione e, qualora non esista, adottando
nuove leggi ed elaborando nuove politiche a lungo termine e nuovi programmi d'azione.

L'UNCCD prevede la predisposizione di piani di azione nazionale (PAN) finalizzati allo sviluppo
sostenibile con l'obiettivo di ridurre le perdite di produttività dei suoli causate da cambiamenti climatici e
attività antropiche.

Quanto alla struttura della Convenzione, la Conferenza delle Parti (COP), che comprende tutte le
Parti della Convenzione, ne è l'organo decisionale supremo. Le prime cinque sessioni del COP hanno
avuto cadenza annuale (dal 1997 al 2001) mentre dal 2001 le sessioni si svolgono su base biennale.

Organismi sussidiari della COP sono la Commissione per la scienza e la tecnologia (CST) istituita
ai sensi dell'articolo 24 della Convenzione come piattaforma per la collaborazione scientifica sotto
l'UNCCD ed il Comitato per l'esame dell'attuazione della Convenzione (CRIC) istituito in occasione
della COP 5 (2001) incaricato della regolare revisione dell'attuazione della Convenzione. La strategia
decennale per migliorare l'attuazione della convenzione (cui si è prima accennato) definisce le aree di
interesse di entrambi organi sussidiari per il periodo 2008-2018.

Il Segretariato permanente della Convenzione è stato istituito dall'articolo 23 della UNCCD e dal
gennaio 1999 è basato a Bonn, in Germania, con l'incarico di assistere sotto ogni aspetto le sessioni
del COP e dei suoi organi sussidiari. La strategia decennale specifica il mandato del Segretariato per il
periodo 2008-2018, affermando che il successo della stessa strategia richiede un rafforzamento delle
funzioni di base, di advocacy ed agenda-setting e di rappresentanza del segretariato UNCCD, con
capacità e risorse commisurate, al fine di sostenere le parti, la COP e gli organi sussidiari della
Convenzione nel compimento i loro rispettivi ruoli.

Il Segretariato dal 1° ottobre 2013 (nomina da parte del Segretario generale dell'Onu, Ban Ki moon) è
guidato dalla diplomatica francese Monique Barbut, già presidentessa e direttrice generale del Fondo
mondiale per l'ambiente (Global Environmental Facility, v. più avanti).

Il Piano di lavoro 2014-2017 del Segretariato si incardina sulle seguenti strategie:
1. aumentare lo slancio politico, ossia attivare promozione della Convenzione UNCCD, in particolare

collegando le scoperte scientifiche alle  decisioni politiche, sostenendo un impegno globale per la
crescita che arresti il degrado del territorio e recuperari il terreno già degradato;

2. muoversi verso obiettivi globali, quindi stimolare l'evoluzione dell'agenda di sviluppo globale e in
particolare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e il conseguente quadro degli impegni in materia di
cambiamenti climatici; sottolineare l'importanza della neutralizzazione del degrado del territorio
nazionale/regionale e del riconoscimento del ruolo fondamentale di terra e suolo nella mitigazione
dei cambiamenti climatici;

3. migliorare le condizioni per l'attuazione della Convenzione a livello nazionale riconoscendo il
ruolo cruciale, a tale fine, dell'accesso alle informazioni, della promozione e diffusione di buone
pratiche e della creazione di opportunità per il rafforzamento delle capacità.

Al fine di svolgere efficacemente i propri compiti, il Segretariato costruirà e rafforzerà ulteriormente i
partenariati con i programmi e le istituzioni che hanno dimostrato capacità nei settori coperti dalla
UNCCD.

I contributi delle Parti della Convenzione per il biennio 2014-2015 (Indicative scale of contribution for
2014 and 2015 core budget – 1° febbraio 2015) ammontano a 16.661.838 USD (pari a euro
14.695.741). Gli Stati Uniti – che peraltro classificano il proprio contributo economico come apporto
volontario - sono il principale contributore (USD 3.661.388 sul biennio, pari a 3.229.344 euro), seguiti dal
Giappone (USD 1.808.812, euro 1.595.372); il contributo dell'Italia, nello stesso periodo, è pari a
742.693 USD (euro 655.055).

 Il Global Mechanism, istituito ai sensi dell'art. 21 della Convenzione, offre servizi di consulenza
strategica ai paesi in via di sviluppo su come aumentare gli investimenti nella gestione sostenibile del
territorio (SLM). Il GM mira ad aumentare l'efficacia e l'efficienza dei meccanismi finanziari esistenti
cercando di attrarre e canalizzare investimenti da fonti finanziarie innovative quali i climate change
funds, operazioni nel settore privato e di micro-finanza.

Un ulteriore meccanismo finanziario dell'UNCCD è rappresentato dal Fondo mondiale per
l'ambiente, istituito nel 1991 (riunisce 182 governi membri) in collaborazione con le istituzioni
internazionali, organizzazioni non governative e il settore privato, e finalizzato ad affrontare le questioni
ambientali a livello mondiale ed è, oggi, il più grande finanziatore di progetti per migliorare l'ambiente
globale.

Nel 2014 è stato lanciato un sistema di monitoraggio e di valutazione UNCCD con lo scopo di
promuovere una maggiore comprensione del lavoro svolto sotto le norme della Convenzione UNCCD
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nonché per potenziare l'accountability e la credibilità del Segretariato e del Global Mechanism.

L'Italia, che ha ratificato la sua adesione alla UNCCD, in veste di paese sia donatore che affetto
dalla desertificazione, per l'attuazione della Convenzione ha istituito, con DPCM del 26 settembre
1997 presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il Comitato nazionale per la lotta alla
desertificazione - CNLD, oggi Comitato nazionale di lotta alla siccità ed alla desertificazione –
CNLSD, incaricato di coordinare l'attuazione della Convenzione in Italia.

Con delibera n. 229 del 21 Dicembre 1999, il CIPE ha adottato il Programma di azione nazionale
per la lotta alla siccità ed alla sesertificazione, che individua le politiche e le misure da attuare da parte
dello Stato, delle Regioni e delle Autorità di Bacino per combattere la desertificazione e la siccità in Italia
e definisce quattro settori prioritari di intervento: protezione del suolo, gestione sostenibile delle risorse
idriche, riduzione dell'impatto delle attività produttive e riequilibrio del territorio.
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